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INSTALLAZIONE 
Onde evitare il malfunzionamento e/o il danno all’altoparlante o ad altri apparecchi, abbassare 
sempre il volume, e spegnere tutti gli apparecchi prima di effettuare qualsiasi connessione. 

(A) Collegamento degli altoparlanti al Subwoofer 

 

Per le cinque paia di cavi inclusi: utilizzare la spina RCA con codificazione di colore per 

collegarla alla corrispondente presa RCA che si trova nel retro del subwoofer e degli 

altoparlanti come spiegato qui sotto. 

1. Collegare l’altoparlante FR alla presa FR RCA del subwoofer. 

2. Collegare l’altoparlante FL alla presa FL RCA del subwoofer. 

3. Collegare l’altoparlante SR alla presa SR RCA del subwoofer.  

4. Collegare l’altoparlante SL alla presa SL RCA del subwoofer. 

5. Collegare l’altoparlante CEN alla presa CEN RCA del subwoofer. 

(B) Collegamento del Subwoofer a Fonti Audio esterne 

 

Per 5.1CH PC carta audio con presa 3 x 3.5mm: Inserire i cavi 3.5mm-in-3.5mm in base ai 
colori (verde, arancione, nero) alla presa input 5.1CH del subwoofer e poi collegarli alla carta 
audio del PC utilizzando il canale 5.1.  
Per TV/DVD/VCD/Home Audio/Game console con 2 prese RCA  
Inserire la spina stereo da 3.5mm nella presa 3.5mm “AUX” che si trova sul retro del subwoofer 
e poi collegare la spina RCA rossa/bianca alle due prese RCA della TV/DVD/VCD/Home 
Audio/Game console. 
Per PC/MP3/CD o altri apparecchi stereo con una presa 3.5mm: 
Inserire la spina da 3.5mm nella presa “LINE-IN” sul pannello del subwoofer ed inserire la spina 
da 3.5mm negli apparecchi audio che utilizzano una presa standard da 3.5mm, come per 
esempio i desktop, i pc portatili, i lettori CD, i lettori MP3 ecc. 
 
Dopo aver ultimato i qui sopra A e B, potete accendere l’ “Interruttore” che si trova sul retro del 
subwoofer e poi selezionare la fonte input AUX o 5.1CH . 
 

� Controllo Funzioni Pannello Frontale 
1. STANDBY: Accende e spegne il sistema degli altoparlanti  
2. INPUT: Seleziona diverse fonti input dal 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: Regola il volume di tutti gli altoparlanti 
4. BASSI+/-: Regola l’intensitá dei bassi  
5. CUFFIE: Accetta una mini-presa stereo da 3.5mm da un paio di cuffie 
6. LINE-IN: Accetta una mini-presa stereo da 3.5mm dal MP3 o da altri apparecchi stereo  

 
� Funzione del Telecomando 

1. STANDBY: Accende e spegne il sistema degli altoparlanti  
2. INPUT: Seleziona diverse fonti input dal 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: Regola il volume di tutti gli altoparlanti 
4. BASSI+/-: Regola l’intensitá dei bassi 
5. MUTO: Neutralizza il sonoro temporaneamente  

 
� Avvertenza:  

1. Non connettere la spina dell’alimentatore nella presa AC fino che tutte le connessioni 
siano fatti.  

2. Ti preghiamo di togliere il cavo elettrico AC se non utilizzi il dispositivo per un periodo 
più lungo.  

3. Non esporre gli speaker a sgocciolate o a spruzzate e assicurati che nessun oggetto 
riempito di liquidi, come vasi, ecc sia messo su essi.   
 


